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Casatenovo: 1500 spettatori per 14 comuni. Un successo 'Invito al
cinema' con V.Farina

Un successo ormai tradizionale. Con la consueta soddisfazione di spettatori e organizzatori -l'associazione Amici di Villa Farina
in collaborazione con l'assessorato ai servizi sociali di Casatenovo- si è appena conclusa la dodicesima edizione del cineforum
pomeridiano casatese: Invito al Cinema.

Parte del pubblico intervenuto alla serata finale di Invito al Cinema

Anzi, sarebbe più corretto parlare al plurale, in tutti i sensi. Perché, da una parte, sono tantissimi gli inviti diramati
dall'associazione casatese a tutta la popolazione di quattordici comuni del territorio e sono circa 1500 le persone che hanno
risposto con gioia. Dall'altra, sono quattro i film scelti dalla commissione di Amici di Villa Farina, che ha cercato di soddisfare
l'ampio pubblico con pellicole recenti, accattivanti, leggere ma anche impegnative. E il grande impegno profuso da tutti i
collaboratori di Villa Farina è stato ampiamente ripagato. A dirlo basterebbero i numeri del botteghino: 4 film, 1500 spettatori, 14
comuni partecipanti all'iniziativa -il doppio rispetto all'inizio di questa avventura, nel 2005-. Ma, oltre ai numeri, c'è di più.
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C'è il sorriso di tanti spettatori, di tutte le età, che per quattro giovedì hanno affollato la hall dell'Auditorium di Casatenovo, in
attesa di godersi il film, corredato da un'interessante commento e da un gustoso rinfresco finale. Chi partecipa al progetto per la
prima volta, chi è un veterano del cineforum casatese: tutti sono soddisfatti e felici. "Le pellicole sono sempre ottime e ben
scelte: recenti e variegate", ci spiega una spettatrice. "Anche l'orario -le 15.00- è molto comodo" , ci dice uno spettatore che
sta entrando in sala. "Il mio film preferito tra i quattro? Sicuramente Storia di una ladra di libri, ma anche gli altri erano
davvero belli", il commento di un altro cinefilo.

"La nostra commissione si impegna sempre nella ricerca di due tipi di pellicole: film leggeri, ma comunque di qualità,
per passare insieme pomeriggi di relax e serenità; ma anche film più impegnativi e di ragionamento: il cinema, anche a
livello internazionale, si propone di fare formazione, di permettere la riflessione una volta tornati a casa, per discutere e
crescere insieme", spiegano la presidentessa dell'associazione casatese, Giovanna Casiraghi, e i membri della commissione
organizzatrice. "Abbiamo cercato di dare varietà e di accontentare i gusti di tutti. Il primo film "Amore, cucina e curry",
era una commedia interessante che si riallaccia facilmente al tema di EXPO 2015. Molto apprezzato è stato anche il
secondo film Storia di una Ladra di Libri, di ambientazione storica e basata sui valori della democrazia. Abbiamo poi
visto un film dai tratti più romantici -Mai Così Vicini- e, infine, uno più comico e leggero -Si Accettano Miracoli-, che fa
però riflettere sull'importanza di tradizioni e valori".



Il saluto dell'associazione Amici di Villa Farina e dell'assessore Fabio Crippa

A chiudere i quattro giovedì dedicati al cineforum, anche l'assessore ai servizi alla persona di Casatenovo, Fabio Crippa.  "Mi fa
molto piacere essere qui con voi oggi. Siete tantissimi! Sono contento per voi e con voi, sono soddisfatto e credo di
poterlo dire anche a nome degli assessori degli altri comuni che partecipano ogni anno a questa iniziativa. È bello
perché tante persone hanno incarnato il senso fondamentale di questa attività: stare insieme; oggi farsi compagnia,
fare le cose insieme è fuori moda: siamo spinti a fare da soli. Invece, passare un pomeriggio insieme, è una delle cose
più belle che possano capitare. Grazie a tutti voi, per il contributo di ciascuno nello stare insieme".



Anche la presidentessa dell'associazione Amici di Villa Farina, Giovanna Casiraghi, ha ringraziato tutto il pubblico. "Grazie a
voi, che partecipate e ci date l'occasione di portare avanti questo progetto. Grazie agli assessori di tutti i 14 comuni che
partecipano alla nostra iniziativa. Grazie in particolare all'assessore casatese Fabio Crippa e anche a tutti i volontari
che si impegnano al massimo per organizzare questa attività".

Il cineforum si inserisce nel vasto e multicolore panorama di attività che Villa Farina mette a disposizione di tutti i cittadini: dal
trasporto disabili e anziani alla gestione del centro diurno, con iniziative culturali e sociali. L'impegno e la passione di volontari e
utenti sono grandissimi, e ciò non può che portare a qualcosa di utile e bello. Come Invito al Cinema. "Siamo tutti soddisfatti",
concludono gli spettatori. "Il nostro unico rammarico...è che l'iniziativa sia già finita", scherzano. Finita, ma solo per
quest'anno. Speriamo che la prossima edizione -la tredicesima- sia il tredicesimo successo. 

L.V.
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